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Dove sono i dati personali 

 Dati comunicati da noi, raccolti leggendo le 

nostre azioni, elaborati su di noi 

– Videosorveglianza, rilevazioni biometriche, 

RFID, sistemi di localizzazione, IOT, App, ecc. 

 Noi siamo le tracce che lasciamo 

– La nuova logica dei Big Data  

 Sfida al principio di finalità 

– Il valore aggiungo dell’Intelligenza Artificiale  

 Verso soluzioni non prestabilite dai programmi 

 PA digitale e Comuni 4.0 
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Una diversa disciplina 

sulla trasparenza della PA 
 Uno strumento di trasparenza e di controllo 

sull’agire amministrativo 

– Se la PA deve dire che uso fa delle informazioni dei 
cittadini, deve anche mostrare come lavora 

 La mappatura normativa di ogni azione 

– Più dettagliata per le informazioni più delicate 

– Il principio di finalità 

 Autorizzazione normativa, informativa, diritto 
d’accesso… 

 Le misure di sicurezza contro gli usi impropri 
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Il valore dei dati 
 Rischi di sottovalutazione 

– Non è un gioco da ragazzi 

– Non è virtuale 

 Il valore dei dati 

– Economico 

 Dopo l’oro giallo e l’oro nero…la profilazione 

– Strategico 

 La nuvola europea 

 Verso un Privacy Schield 

– Sicurezza: criminalità comune e organizzata 

– Politica: dalla consultazione permanente alla 
profilazione degli elettori  
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Perché una nuova normativa UE 
sulla protezione dei dati? 

 

 Cyberspazio + globalizzazione = obsolescenza dei sistemi 

giuridici tradizionali (strumenti e regole di diritto che si arrestano 

ai confini nazionali o europei) 

 

 Web: spazio virtuale senza frontiere → necessari strumenti 

sovranazionali  

 

 Realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di 

un'unione economica, fondata sul progresso economico e 

sociale, il rafforzamento e la convergenza delle economie nel 

mercato interno  
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Una normativa                   

in continua evoluzione 

 Le leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676 e le 

successive deleghe 

– Dal diritto ad essere lasciati soli al controllo sui propri 

dati 

 I decreti delegati fino al d.lgs. 467/2001 

 Gli atti paranormativi e le pronunce del Garante   

 Il Codice in materia di protezione dei dati 

personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
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Le fonti principali 

Nazionali 
 Costituzione 

 

 Legge n. 675/1996 

 

 D.Lgs. n. 196/2003 

   (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) 

 



Le fonti principali  

Internazionali e comunitarie 
 
 Convenzione n. 108/1981 CoE 

 

 Direttiva CE (spec. 95/46) 

 

 Carta UE dei diritti fondamentali (artt. 7 e 8) 

 

 TUE (art. 39) + TFUE (art. 16) + dichiarazioni 
interpretative (nn. 20 e 21) 
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Il Regolamento UE n. 679 del 2016 

 Il «pacchetto» con la direttiva ex Terzo pilastro  

 (….nonché col Regolamento E-privacy)  

– Proposta della Commissione  

– L’iter di approvazione fra Parlamento e Consiglio 

– Il Gruppo ex art. 29 della Direttiva 95/46 

– La conclusione del Trilogo nel dicembre 2015 

 Una legge unica europea (rinvio fonti UE) 

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016  
– relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE 
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Fonti UE: una distinzione  

ancora significativa? 
 

 Regolamento (UE) 2016/679        hanno portata 

generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e 

direttamente applicabili, devono essere pienamente 

rispettati dai destinatari (singoli individui, Stati membri, 

istituzioni dell'Ue) 

 

 Direttiva (UE) 2016/680           strumento di 
armonizzazione vincolano gli Stati membri cui sono 
rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, 
salva restando la competenza degli organi nazionali in 
merito alla forma e ai mezzi; il legislatore nazionale deve 
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Alcuni principi del 

Regolamento UE (1) 
 Responsabilizzazione del titolare 

– Ciascuno si conosce meglio di quanto possa farlo 

l’Autorità 

 Valutazione di impatto sulla protezione 

dei dati  

– Fin dalla progettazione del trattamento  

 Privacy by design 

 Privacy by default 

 Misure di sicurezza basate sul rischio 

– Approccio basato sul rischio 

– Consultazione preventiva dell’Autorità 
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Alcuni principi del 

Regolamento UE (2) 

 Codici di condotta (associativi)  

 Responsabile della protezione dati (artt. 

37 ss. - rinvio) 

 Estensione obbligo di notifica all’Autorità delle 

violazioni dei dati personali (art. 33) 

– Senza ingiustificato ritardo e, ove possibile , 

entro 72 ore  

– Possibile comunicazione all’interessato 
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Alcuni principi del 

Regolamento UE (3) 

 Certificazione 

– La ripartizione dei ruoli ed i compiti dell’Autorità 

 Sportello unico al quale rivolgersi  

– Possibili criticità per gli interessati 

– Individuazione dell’Autorità capofila in base 

allo stabilimento principale e altri criteri 

 Sanzioni 

 Diritti rafforzati 

– Portabilità, Oblio (rinvio) 
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